
 
 
 
 
 
 

 
 

          
Circolare n. 214 

Lucera 07/07/2022 
 

Alle/Ai docenti Scuola Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 1^ grado 

E p. c. al D. S. G. A 
Agli Atti 

Al sito web 
 
Oggetto: Informativa sui criteri e le modalità di accesso al fondo di valorizzazione del merito del 
personale docente ( art.1, commi 126,127,128 della L. 107/2015). 

Si comunicano le finalità del Fondo e i criteri per l’accesso, elaborati dal Comitato di 
Valutazione durante le riunioni formali e informali tenutesi nel II quadrimestre a. s. 2021-
2022. 

Finalità del fondo: 
- Valorizzazione delle risorse professionali che contribuiscono al piano di miglioramento 

della scuola; 
- Riconoscimento del contributo che i docenti offrono all’intera comunità e del loro ruolo 

strategico nell’innovazione didattica e metodologica; 
- Circolazione di buone pratiche professionali: auto riflessione, cooperatività, 

disponibilità a mettere a disposizione le proprie competenze per il miglioramento 
dell’offerta formativa e per il successo scolastico e formativo degli studenti. 

Si ritiene opportuno chiarire che per merito è da intendersi un insieme di azioni coerenti e 
continue caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale 
già esercitata dai docenti.  
Lo schema di rilevazione è suddiviso in 3 macro aree definite dal comma 129 dell’art.1 della 
Legge 107/2015: 
Area A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
Area B: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche. 
Area C: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 
Le macroaree rappresentano le dimensioni” generative” delle diverse competenze che il 
docente mette in pratica nell’esercizio quotidiano della sua professione. Per ciascuno di 
questi ambiti sono stati individuati indicatori e specifici descrittori, con evidenze e/o 
documenti probanti. E’ possibile attribuire un peso diverso agli indicatori in funzione delle 
leve strategiche evidenziate nel rapporto di Autovalutazione di istituto, nel Piano di 
Miglioramento e nell’Atto d’indirizzo del dirigente. Criteri, descrittori, evidenze e metriche di 
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valutazione sono descritti nella griglia di Valutazione, allegata alla presente. 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri di cui alla griglia, è effettuata dal Dirigente 
scolastico. La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con 
riferimento a ciascun assegnatario e per gli ambiti di assegnazione, delle tabelle parte 
integrante del modulo di richiesta di accesso al bonus. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali 
assegnatari dei fondi per la valorizzazione del merito. 
Non si procederà a stilare alcuna graduatoria dei docenti; la motivazione che scaturisce dalla 
valutazione evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 
svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 
Sono valutate, ai fini dell’attribuzione  del “bonus” soltanto le attività svolte nell’anno 
scolastico in corso. 
L’assegnazione dei fondi per la valorizzazione del merito avverrà in modo proporzionale al 
punteggio ottenuto, dividendo la somma complessiva destinata al riconoscimento del merito 
per il totale dei punteggi ottenuti dai docenti ammessi; si calcola così il valore di un punto di 
merito che sarà moltiplicato per il punteggio di ciascun docente, determinando la somma 
spettante. 

 
• Prerequisiti per l’accesso: 

 
- Essere docente a tempo indeterminato/determinato/neoassunto in servizio nella scuola; 
- Non aver subito alcuna sanzione disciplinare nell’anno di riferimento; 
- Assenza di segnalazioni  scritte e circostanziate da parte di docenti e genitori; 
- Non aver superato il 10% (20 gg.) di assenza dalle attività didattiche a qualsiasi titolo (ad eccezione 

delle assenze per COVID, solo per l’anno in corso), ritenendo la continuità didattica una precondizione 
per la valutazione del merito; In caso di docenti in regime di part-time i giorni di presenza saranno 
calcolati in proporzione alla percentuale di part-time; 

- Per poter accedere alla valorizzazione del merito, condizione necessaria è che sia soddisfatto almeno 
un descrittore per ogni ambito; 

Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico di fatto dell’istituzione scolastica. 
 

La risorsa assegnata all’Istituto per la valorizzazione del merito del personale scolastico, comunicata 
con nota MIUR, ammonta a € 14.635,09. In  sede di contrattazione integrativa d’istituto, all’art.63, 
tale risorsa è stata ripartita in maniera proporzionale tra il personale docente e il personale ATA 
nella misura dell’80% per il personale docente ( € 11.708,07) e del 20% per il personale ATA 
( €2.927,02). Il bonus interesserà minimo il 10% e massimo il 30% della totalità dei docenti 
dell’Istituto Comprensivo. 



Modalità di accesso 

- Presentare istanza secondo un modello prestabilito dalla scuola, attestante la 
dichiarazione dei prerequisiti, e contestualmente un modello prestabilito per la 
rilevazione dei requisiti e per le relative evidenze, necessariamente coerenti con le 
priorità definite e condivise dai docenti nel Piano dell’offerta formativa e nel PDM 

- I suindicati format sono allegati alla presente circolare; 
- Tutti i docenti dovranno auto candidarsi entro il 18  luglio 2022; 

Si ribadisce che il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza di partecipazione è fissato al 18 luglio 
2022, utilizzando la modulistica specifica. 

Allegati: 

- Allegato 1-  istanza di accesso al bonus 

- Griglia di Valutazione  
 
 
 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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